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Informazioni sul docente
e sull’orario di ricevimento

Docente: prof.ssa Mariacristina Bonti

ordinario di Organizzazione Aziendale

Per parlare con me:

ricevimento: venerdì, ore 9:00 - 11:00

e-mail: mariacristina.bonti@unipi.it
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Aspetti di “contenuto”
Obiettivi del corso
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Il corso si prefigge l’obiettivo di analizzare,
approfondire e comprendere:

• le specificità “organizzative” delle PMImprese (come e
perché si strutturano, come prendono decisioni e come
le implementano, le difficoltà che incontrano nei
processi di delega…) quale fenomeno qualitativamente
diverso dalla grande impresa

• le condizioni che possono supportare i loro percorsi
di sviluppo, di crescita e la loro continuità.

Problema complesso: assenza di un parametro univoco di
misurazione, esistenza di approcci diversi a secondo dello
scopo dell’analisi.

Il nostro oggetto di studio:
La piccola e media impresa e il problema definitorio

In alcuni casi, poi, il problema può essere anche maggiore …

Aggregati di imprese Accordi di collaborazione

Complessi di partecipazioni Alleanze strategiche
societarie Esternalizzazioni di determi-

nate funzioni

La dimensione è ancor più La dimensione dell’organizza-
difficile da definire zione finisce per non essere

più rappresentativa
1
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Richiamo ai parametri per la definizione della dimensione 
aziendale:

• Parametri normativi

– individuati tramite norme (civilistiche, comunitarie) o 
regole per il censimento statistico (ISTAT, EUROSTAT)

• Parametri quantitativi

– permettono di effettuare valutazioni e confronti sulla base 
di dati numerici assoluti

• Parametri qualitativi

– permettono di effettuare confronti in modo ordinale, sta-
bilendo relazioni del tipo “minore” e “maggiore”

Il nostro oggetto di studio: il problema definitorio

1

Assenza di un parametro univoco di misurazione, esistenza
di approcci diversi a secondo dello scopo dell’analisi.

• Parametri normativi

– Codice civile: art. 2083 (definizione di piccolo 

imprenditore); art. 2214 (esonero dall’obbligo di 

tenuta delle scritture contabili obbligatorie);  2435 bis 

(redazione bilancio in forma abbreviata)

– Limiti (validi nel primo esercizio e nei due successivi):

• totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 €

• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 €

• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50

Il nostro oggetto di studio:
il problema definitorio
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• Parametri normativi

– Definizione CE: criteri dimensionali per l’accesso ai 

programmi CE

– Definizione BEI: criteri dimensionali della Banca 

Europea per gli investimenti

– Definizione ISTAT

Il nostro oggetto di studio:
il problema definitorio
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• Parametri normativi: definizione CE ai fini dell’accesso ai 
programmi CE
‐ Concetto di impresa:  ogni struttura che esercita un’attività eco-

nomica, a prescindere dalla sua forma giuridica (comprese le im-
prese artigianali, le imprese individuali e familiari e i soggetti 
non profit)

‐ Numero massimo di dipendenti

‐ Valore massimo del fatturato o dell’attivo di bilancio

‐ Assenza di controllo: 
• I dipendenti, il fatturato e le attività devono essere cumulati con quelli di 

aziende partecipate almeno al 25%

• Il capitale non deve essere detenuto per oltre il 25% da imprese che non 
risultino conformi alla definizione di PMI

• Non devono essere in atto rapporti di partenariato con imprese che non 
risultino conformi alla definizione di PMI

Il nostro oggetto di studio:
il problema definitorio

1
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EU

DIPENDENTI FATTURATO ATTIVO PATRIMONIALE O CAPITALE 
INVESTITO

MICRO < 10 < 2 MLN. € < 2 MLN €

PICCOLA < 50 < 10 MLN. € < 10 MLN. €

MEDIA < 250 < 50 MLN. € < 43 MLN. €

GRANDE > 250 > 50 MLN € > 43 MLN €

Da un punto di vista normativo, lo spartiacque tra le imprese è con-
venzionalmente collegato ad alcuni fattori:

Il nostro oggetto di studio: il problema definitorio

Tuttavia:
- il numero degli addetti risente della tipologia di lavorazione
- il capitale investito risente della tipologia di lavorazione (capital o labour intensi-

ve), delle scelte sugli impianti (acquisto o leasing), delle politiche di 
ammortamento

- … …
9

• Parametri quantitativi: permettono di effettuare valutazioni e
confronti sulla base di risultati numerici assoluti

– Parametri strutturali (numero addetti, capitale investito,
capacità produttiva installata): esprimono le “potenzialità”
dell’impresa, considerano l’entità e la disponibilità di fattori
produttivi (forza lavoro, impianti) ricorrendo a grandezze fisiche
o monetarie

– Parametri dinamici (fatturato, valore della produzione, volume
delle vendite, volume della produzione, valore aggiunto, quota di
mercato): esprimono la “reale attività svolta”, il grado di
utilizzazione del patrimonio disponibile ricorrendo a grandezze
economiche e fisiche

Il nostro oggetto di studio:
il problema definitorio

1
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• Parametri qualitativi: permettono di effettuare confronti in 
modo ordinale, stabilendo relazioni del tipo minore / maggiore; 
tendono a cogliere peculiarità in termini di comportamento nel-
l’ambiente di riferimento e di modalità di gestione

‐ configurazione organizzativa e organizzazione del lavoro (ge-
stione delle risorse umane, sistema decisionale, modalità di  
controllo organizzativo, cultura aziendale …)

‐ strategie/grado di internazionalizzazione/sviluppo ICT

‐ grado di autonomia

‐ sviluppo di relazioni (di che natura?) con altre imprese

‐ potere di mercato /rapporto con l’ambiente esterno

‐ governance e stile di direzione (team di vertice ristretto)

‐ coincidenza proprietà / management

‐ sovrapposizione istituzionale impresa / famiglia ... … … … 

Il nostro oggetto di studio:
il problema definitorio

1

QUALCHE DATO …
Rapporto Annuale Istat 2012 «La situazione del Paese Italia» 
Caratteristiche del sistema produttivo italiano 

1

• Elevata FRAMMENTAZIONE

• Elevato grado di IMPRENDITORIALITA’

• Scarsa propensione all’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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QUALCHE DATO …
Rapporto Annuale Istat 2012 «La situazione del Paese Italia» 
(anno di riferimento 2011)

1

• Elevata FRAMMENTAZIONE

– le pmi costituiscono il 99,9% delle imprese italiane; di queste, le micro 
imprese sono il 94,8%

– le pmi occupano il 79,8% degli addetti; 46,0% le micro, 20,2 le grandi 
imprese

– la dimensione media delle imprese è di 3,9 addetti (8 la media 
europea)

• Elevato grado di IMPRENDITORIALITA’

– 64 imprese attive ogni 1000 abitanti (41 la media europea)

• Scarsa propensione all’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

– 14% fatturato estero (25% la media europea)

• Struttura proprietaria semplificata, concentrazione proprietaria e 
controllo prevalentemente familiare

• Ridotta spesa in R&S: 0,7% del PIL, 13% la media europea

Alcuni dati più recenti sulla demografia del paese: 
rapporto Cerved 2016 (2015 anno di riferimento)

• 137.046: 113.387 piccole imprese (sole società di capitale)

23.659 medie imprese (sole società di capitale)

• OCCUPAZIONE: 3,9 mln di addetti, prevalentemente 
impiegati nelle piccole imprese

• VALORE AGGIUNTO PRODOTTO: 12% del PIL

• Dal 2007 al 2014: perdita di 13.000 pmi

• 2015: tasso di nati-mortalità positivo, 
fenomeni in atto: da micro a PMI > da grande o 
PMI a micro

crescita di fatturato, valore aggiunto e redditività 
complessiva maggiore rispetto alla grande impresa 

tasso occupazione in calo (soprattutto nelle PI)

processi di internazionalizzazione in crescita
1
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LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Punto di forza o elemento di 

debolezza del nostro sistema 

economico-industriale?

1

LA PMI: PUNTO DI FORZA O DEBOLEZZA?

OPPOSITORI DELLA PMI

• fautori: sociologi, storici, 
economisti (Gallino, Onida, 
Boeri, Amato …)

• prospettiva macroeconomica

• analisi su dati quantitativi

• i mali del paese: nanismo, 
familismo, elevati costi del 
lavoro, burocrazia …

• modello di riferimento verso cui 
tendere: la grande dimensione

• Ma la storia ci lascia il fallimen-
to delle grandi industrie italiane

1

PALADINI DELLA PMI

• fautori: aziendalisti (Boldizzoni, 
Preti, Colli, Corbetta, Padroni)

• prospettiva microeconomica

• analisi su dati qualitativi

• evidenze su elevate capacità:

• di autorigenerarsi (flessibilità)

• di innovazione

• di affrontare le sfide emergenti

• di far crescere il territorio

• di modificare le scelte strategi-
che (anche se in modo non for-
malizzato) …
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LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Punto di forza o elemento di debolezza del 

nostro sistema economico-industriale?

La «terza via» della complementarietà

1

Aspetti di “contenuto” 
Struttura del corso

18

MACRO - ARGOMENTI MODALITA’

1 LE TEORIE ORGANIZZATIVE PER LA PMI LEZIONE

2-3 IMPRENDITORIALITA’ E NASCITA DELLA 
PMI

LEZIONE
ESERCITAZIONE

4-5 DINAMICHE EVOLUTIVE: CRESCITA? LEZIONE

6-9 DINAMICHE EVOLUTIVE: SVILUPPO? LEZIONE
ESERCITAZIONE

10-11 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA 
PMI (NETWORK)

LEZIONE 
ESERCITAZIONE

12-14 LA PMI FAMILIARE LEZIONE
ESERCITAZIONE
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Aspetti di “contenuto” -
Struttura del corso in dettaglio

19

• La PMI nella teoria organizzativa

• Peculiarità del modello di sviluppo italiano 

• La figura imprenditoriale 

• La nascita e la crescita della PMI: problematiche organizzative

• La crescita e lo sviluppo della PMI: elementi di differenziazione dei 

percorsi

• Il mix imprenditorialità e managerialità: il processo di spersonalizzazione 

della PMI

• Gli assetti organizzativi delle aziende minori: punti di forza e di debolezza

• I fabbisogni di delega e integrazione e il ruolo delle ICT nelle PMI

• Criticità della variabile cultura organizzativa e dei processi di 

apprendimento organizzativo

• La gestione delle risorse umane

• Peculiarità della media impresa

• Le relazioni inter-organizzative

• L’impresa familiare: peculiarità organizzative

• La successione imprenditoriale come processo: dinamica delle 

competenze idiosincratiche (la familiness)

Materiali di studio

http://moodle.ec.unipi.it (in aggiornamento)

Slide delle lezioni

Materiale per le esercitazioni in aula

Letture per esercitazioni in aula

Testi:

Bonti M., Una, nessuna e centomila. Varietà dei percorsi dis
viluppo nelle piccole e medie imprese, Angeli, Milano, 2012

Bonti M., (a cura di), La piccola e media impresa tra famiglia e
innovazione, Edizioni il Borghetto, 2014.

Letture integrative scaricabili dalla piattaforma moodle.
20

http://moodle.ec.unipi.it/
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Aspetti di “contenuto” - FREQUENTANTI  
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Agli studenti che frequentano il corso è offerta l’opportunità di svolge-
re lavori di approfondimento di gruppo o individuali
a.) Lavori di approfondimento di gruppo: svolgimento di una ricerca, su 

un tema prescelto, da redigere in forma scritta (format: carattere Arial
12, interlinea 1,15, margini: 2,5; 2,5; 2,5; 2,5, dimensioni: max 90.000 
caratteri spazi inclusi, minimo 75.000 caratteri spazi inclusi)

Esempi di argomenti (per i quali verrà concordata la bibliografia di 
riferimento):

- I processi di internazionalizzazione per le pmi
- Gli incubatori quali «centri di servizio» a supporto delle start-up
- La governance nelle pmi familiari
- Modelli per l’innovazione nelle pmi
- L’information technology nelle pmi
- Pmi e etica/corporate social responsibility

b) Lavori di approfondimento individuali: consistono nell’analisi di un 
caso aziendale fornito dal docente. L’analisi prevede l’applicazione dei 
modelli di analisi discussi durante il corso


